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NUOVO PEI
il nuovo modello nazionale. Progettualità e misure di sostegno

Corso di formazione
Il corso intende fornire una panoramica delle principali novità introdotte dal Decreto 29/12/2020 n.
182 in merito alle nuove modalità di stesura del PEI: Piano Educativo Individualizzato per gli
alunni diversamente abili.
Il corso è gratuito per i docenti di ogni ordine e grado iscritti o che intendono iscriversi allo
SNALS.
I Docenti Universitari presenteranno le nuove linee guida, il ruolo del GLO e le nuove disposizioni
ministeriali.
Prima lezione 11 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con la Prof.ssa Serenella Besio Ordinario
di Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Bergamo. Titolo dell’incontro: “La
Disabilità come relazione tra corso e ambiente nella Classificazione ICF”;
Seconda lezione 18 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con la Prof.ssa Nicole Bianquin
Associata di Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Bergamo. Titolo dell’incontro:
“La Proposta Ministeriale del PEI in base ICF: riflessioni e direzioni operative”.
Chi intendesse partecipare al corso dovrà provvedere
consulenza.bg@snals.it che a snals.lo@libero.it i seguenti dati:





all’iscrizione

inviando

sia

a

Cognome e nome
Scuola di provenienza
Indirizzo mail
Cellulare

Dopo la seconda lezione verrà attivato un help al quale riferirsi per qualsiasi problema relativo alla
stesura del PEI: consulenza.bg@snals.it 329 8033048 Prof. Vincenzo Morgante.

L'incontro si svolgerà su piattaforma GO TO METING e sarà necessaria l'iscrizione.
Nella mattina del giorno dell’incontro vi verrà inviato il link di partecipazione.
Sarà consentito iscriverti entro il 09 maggio.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Segretario Prov.le, Prof. Salvatore Di Mundo, al
3356540732.
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